
Manutenzione intelligente 
delle macchine e garanzia  

di risparmio effettivo



EasyService
La più vantaggiosa soluzione per la manutenzione

delle vostre macchine
Manutenzione della vostra macchina ogni 500 ore

Tutti i ricambi per il servizio e sostituzione olio
Mano d’opera e spese di trasferta incluse

• Interessanti prezzi forfettari 
Con ottimali procedure e cicli di lavoro 
standard

• Nessuna sorpresa 
Ricambi per il servizio, sostituzione e 
smaltimento oli, mano d’opera e spese  
di trasferta tutto incluso

• Senza trasporto della macchina   
Sostituzione olio motore ed idraulico  
direttamente sul posto

• Comprovati risparmi 
Risparmi fino al 30% rispetto ad un  
servizio eseguito a regia

• Prolungamento gratuito della garanzia 
Fino a 24 mesi (solo per macchine nuove)

Così eseguiamo la manutenzione delle vostre macchine!

Assistenza completa
Massima disponibilità macchina a costi fissi
Servizi di manutenzione e riparazione per tutta la  
durata di utilizzo della vostra macchina edile
     Lavoro, pezzi di ricambio, spostamenti

• Sicurezza nei costi 
Costi di manutenzione accertati per tutto 
il periodo di utilizzo macchina

• Minor capitale vincolato 
Scorte di ricambi e lubrificanti non sono 
più necessarie

• Risparmio sui costi indiretti  
Mantenimento e affitto di un‘officina, 
veicolo di servizio

• Elevata disponibilità macchine 
Grazie ad una fitta rete di tecnici di  
servizio assicuriamo rapidi tempi di  
reazione

Desideriamo aiutarvi a risparmiare!



Il Concetto: soluzioni di servizio su misura secondo il fabbisogno 
Il Principio: Avesco si occupa della manutenzione di tutta la vostra flotta 
L’Obiettivo: sistematica riduzione dei costi di manutenzione 
Il Risultato: miglior produttività, maggiori profitti, elevata disponibilità macchine

Concetto manutenzione globale (GDK) 

variabile è direttamente connesso alle  
ore esercizio della vostra flotta. In caso  
di diminuzione dell’utilizzo macchine,  
ne consegue anche un minor costo di 
manutenzione

• Risparmio scalare  
Riunendo più mandati di servizio, aumento 
del potere di acquisto presso fornitori 

terzi, anche il cliente beneficia di migliori 
condizioni

• Costi aziendali ottimali  
Un team di consulenti e tecnici è orienta-
to alle prestazioni della vostra officina. 
Potrete cosi concentrarvi sulle vostre 
attività principali 

• Riduzione dei costi  
Trasparente controllo e proattiva strategia 
di manutenzione

• Minor impiego di risorse (liquidità) 
Nessun investimento nell‘officina,  
magazzino, costose attrezzature o  
conoscenze specifiche

• Inferiori costi amministrativi  
Informazione e fatturazione mensile con 
gestione centralizzata dei dati e delle 
operazioni

• Trasparenza dei costi  
I vostri costi fissi sono sostituiti da costi 
variabili, i costi variabili sono sempre 
imputati al costo macchina. Il costo  



Cat® Service Kit
Per tutti coloro che desiderano effettuare  

autonomamente il servizio
Service Kit – basta ordinarlo online per averlo l’indomani –  

             tutto in uno

• Risparmio di tempo  
Il kit permette di risparmiare tempo  
e fatica, senza singola ricerca dei ricambi 

• Ribasso PartStore 8%  
Se ordinate i Cat Service Kit online  
con PartStore, anziché per telefono,  
risparmiate l’8%  

• Inventario contenuto,  
inferiori costi di magazzino 
Consegna immediata, potrete cosi ridurre 
le scorte a magazzino.  
Cat Service Kit disponibili «24 ore su 24»

Avesco AG
Macchine edili
0848 228  228
www.avesco.ch


